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Centili Colleghi.

con la presenle vi invio:

l, Vcrbalc della seduta precedente:

2. Doctttnento di lavoro sull'organizzazione dei corsi discusso e approvato nella seduta del 22 rnaggo 20 I8.

In sintesi, vi ricordo quanto stabilito in Conferenza dei sen,izi.

Occorre inviare entro il 30 maggio
slrps I ?{)t X}-l r1)cc istl u,/.ionc. il:

alla Scuola Polo "Liceo La Mura". su posta certlflcata

I Date di svolgimertto del corso relative alle ore in presenza ( L5 ore) da individuare nelle prirne settimane
di sellctnbrc in rnodo lale che la forntazionc possa svolgersi di rnattina nei primissiuti giorni antecedenli l'inizio
dcll'aruro scolaslico.

2. Nominativo/i Tutor selezionato/i (a seconda della scelta del singolo Dirigente di noruinare per le "15 ore
previste, uno. due o re figure di tutor) in modo tale che la Scuola Polo possa predispore e inr,,iarvi nornina ad
hoc. Ricordo che si prevede la figura di un tutor organizzalirro di sede che dovrd fungere da cinghia dr
trastnissione tra I'esperto/Ente di formazione e la Scuola diappartenenza. Le scuolc ospitanti il corso. in un'ottica
di forrrutziotte di figurc selnpre piir specialzzate nella fonnazione. potrebbero riconfennarc iVi tutor dell'apno
preccdenle. ln caso coutrario o perchi non avesse norninato ncssun tutor. attraverso apposita ricognizione interna
di professionalitii adcguale. potra esserc individuato illi lutor di cui sopra. Il norninalivo/i vanno inr,iati alla
scuola Polo per la necessana forrnalizzatione,

3. Nominatil'o assistente di segreteria:

4. Se possibile. in una visione prevedibile di spesa. inviare richieste di spese anurinistrative anunissibili
(prevedibili in ternuni di carta per fotocopie. penne, caftelline ....altro).

lnfine, vi segnalo i professori referenti della Scuola Polo e I'Assistente aulrrinistrativo che avramo il compito
di facilitare tutto il processo di forrnazione:

,/ Prof. Elio Melucci

/ Prof. To(ora Angela

/ Sig.ra Nocera Rosaria

Cordiali sahrti

f.to Il Dir\lente Scolustico

Prof Filippo'lbriello

Angn. .15 maggio 2018




